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Verbale riunione  

Gruppo di Qualità  CdLM-84 

Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei 

3 febbraio 2020 

 

Sono presenti la presidente del CdS, Prof. Giuseppa Di Gregorio, i docenti 

Prof. Vincenzo Asero, Prof. Vincenzo Maimone, e la dott.ssa Maurizia Carità 

segreteria didattica, tutti componenti del Gruppo di Assicurazione della 

Qualità del CdlM-84. 

La riunione in data 3 febbraio 2020 ha inizio alle ore 10,30 presso l’aula 

seminario del secondo piano del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Il prof. Maimone assume le funzioni di segretario. 

OdG. 

Modifiche Regolamento Didattico. 

In base ai rilievi posti dalla Commissione Paritetica fra gli interventi di 

carattere normativo - che impongono cioè modifiche al Regolamento del CdS 

(da approvare entro la fine di febbraio 2020) – vengono posti in esame tre 

questioni. 

 

1) 

 

La prima riguarda la necessità d'integrare il punto 1.4 "Norme organizzative" 

sul soddisfacimento dei bisogni formativi degli studenti con disabilità ed 

assicurarne l’effettiva inclusione. Dopo un’attenta disamina delle diverse 

soluzioni si decide che ad inizio dell’anno accademico, sentito il Centro per 

l’integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) dell’Ateneo, il CdS individuerà le 

misure più idonee da adottare devolvendone l’esecuzione al tutor docente ed 

alla segreteria didattica del Corso.  
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2) 

 

Per quanto attiene il punto 2.2 Prove di ammissione e modalità di verifica 

dell'adeguatezza della preparazione, per addivenire alla richiesta di una 

maggiore chiarezza sull’eventuale colloquio di accertamento della 

preparazione dei candidati e dell’individuazione di una graduatoria di merito,  

il Gruppo di Qualità propone di modificare la dizione in tal senso   

 
La Commissione verifica l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum personale. 

Se, sulla base dell'analisi del curriculum personale, la Commissione ritiene necessario verificare l'adeguatezza 

della preparazione convoca i candidati per un colloquio individuale. 

Successivamente all’eventuale espletamento del colloquio, se il numero dei candidati è superiore al numero dei 

posti disponibili, verrà approntata una graduatoria di merito. 

 

Inoltre per una maggiore chiarezza sul requisito di accertamento delle 

competenze linguistiche si propone di cambiare la dizione adottando la 

formulazione di seguito riportata 
 

Il requisito di conoscenza della lingua si considera soddisfatto con il superamento di un corso universitario di 

lingua straniera o una certificazione di livello europeo conseguita presso un ente riconosciuto. 

 

3)  

 

4.4 Prova finale 

 

Sulla correttezza del conteggio aritmetico della somma del punteggio finale, 

si accerta che il punteggio è corretto. 

 

Avendo esaurito i punti all’odg. i lavori terminano alle ore 13,15. 

 

 

Catania, 3 febbraio 2020 

 

Giuseppa Di Gregorio     Prof. Vincenzo Maimone 

       (presidente)        (segretario) 
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